
Come si scrive una mail 
che si faccia leggere
Perché è utile scrivere bene ogni singola mail?

Il primo ponte con un cliente è la risposta alla sua 

mail. Accogliere, capire e gestire la sua richiesta con 

gentilezza e empatia è molto importante, così come 

replicare velocemente con informazioni utili.

Per poter aprire un dialogo costruttivo con i tuoi po-

tenziali clienti devi metterli, insieme alle loro esigenze, 

al centro della vostra conversazione. 

Personalizza le risposte, offri un’alternativa e allo 

stesso tempo puoi ottimizza i messaggi per guadagnare 

tempo, creando dei modelli da personalizzare di volta 

in volta.

Un pizzico di attenzione anche all’impostazione grafi-

ca delle mail (link, foto, spaziature, grassetti), tanta cor-

tesia, non stucchevole, e il gioco è fatto.   
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Come si scrive una mail 
che si faccia leggereDa dove si parte?

Parti dall’oggetto: la chiave che apre tutte le serrature      

Non cadere in banalità e allo stesso tempo non ecce-

dere in simpatia

Cosa serve per scrivere un oggetto che attiri 
attenzione?
Conoscere bene il destinatario

Mettere il destinatario al centro dell'oggetto

Essere sintetici e chiari

Cosa non deve mancare nel testo?

Quello che vuoi ottenere (un colloquio, una risposta, 

un’informazione, un contatto)

La tua personalità, senza che offuschi il messaggio

La cortesia, senza adulazione

La sintesi, senza essere criptici e senza dare per scon-

tate informazioni importanti

Una call to action (ovvero una domanda con cui porti          

il lettore a risponderti e a darti quello che cerchi)
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Come si scrive una mail 
che si faccia leggereIl tono di voce

Sobrio

Diretto

Rispettoso

Divertente (con misura)

Sincero

Lo stile, deve essere il tuo stile

L'ultima parola

Personalizza i saluti in base al destinatario

Non dimenticare i riferimenti a cui trovarti

La veste grafica

Usa il tuo font e colore, oppure scegline uno apposta    

 per le mail  

Scegli un corpo che si legga

Suddividi e spazia i paragrafi

Usa gli elenchi puntati, ma non affidarti solo a questi, 

argomenta il tuo pensiero!
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